
FEDERICOPICERNI

II Lapubblicazionedella silloge
Sull’educazione. Un diario poetico su
Tian’anmen 1989 di Meng Lang,
grazie all’interessamento di Da-
mocle edizioni e alla traduzione
diClaudia Pozzana eAlessandro
Russo (pp.130 euro 12), offre ai
lettori italiani un’inedita visio-
ne su un evento cruciale della
storia cinese – e, in verità, mon-
diale – relativamente recente,
ma le cui conseguenzemarcano
indelebilmente il nostropresen-
te. Con i saggi in introduzione e
appendice, Pozzana e Russo for-
niscono un indispensabile qua-
dro storico di quegli anni e uno
sguardo critico sulla contempo-
raneità cinese.
GLI AVVENIMENTIattorno al gran-
de movimento di protesta che
si sviluppò in Cina nella prima-
veradel 1989 e culminò tragica-
mente con ilmassacrodel 4 giu-
gno inpiazzaTian’anmenresta-
no un campo aperto di analisi.
Nonbasta la semplicistica inter-
pretazione di una protesta per
un sistema politico di tipo occi-
dentale, ignorandone aspetti
fondamentali come la consi-
stente partecipazione operaia e
la critica al modello economico
adottato con le riforme
post-Maodel 1978.
Meng Lang, poeta dai versi

sferzanti e intensi, interessato
ai temi della politica e della sto-

ria, dà un’altra chiave di lettu-
ra, questa volta poetica, in mo-
do del tutto originale e, forse,
piùunico che raro.Undiario po-
etico sull’evento politico di
Tian’anmen 1989 da parte di
chi vi ha partecipato squarcia la
nebbia della negazione integra-
le dell’avvenimento da parte
del governo cinese: in quell’oc-
casione, caratterizzata peraltro
dauncontestoglobalechevede-
va il collassodei regimiburocra-
tici dell’Europa dell’Est, il parti-
to dominante ribadì che nessu-
na organizzazione politica al di
fuori di sé sarebbe stata tollera-
ta. È come se Meng Lang, quin-
di, ripensasse in poesia quella
politicache lanegazionedepoli-
ticizzantedel regimehaoscura-
to: la «domandamadre», scrivo-
noPozzanaeRusso, ruota attor-
no al «come pensare dall’inter-
no della poesia un evento che è
chiaramentepolitico».
IN CINA IL POETA, e lo scrittore in
generale, è invischiato in una
«relazione complicata» con la
politica. Fino agli anni 60 e 70,
il suo eraun ruolomilitante.Al-

lora andare nelle campagne e
nelle fabbriche per subire la sa-
na rieducazione da parte dei
contadini e degli operai era vi-
sta come una precondizione
per poi produrre opere in gra-
do di analizzare il presente so-
ciale e ridurre il divario fra la-
voro manuale e intellettuale.
Con la generale depoliticizza-
zione post-riforme e la politica
divenuta appannaggio esclusi-
vo della burocrazia, l’indipen-
denza soggettiva dell’artista
tornò al centro. Il poeta Bei
Dao parlava di «distanza della
poesia», ma Meng Lang si chie-
de «in fondo quanto lontano da
me» siano gli eventi.
L’ANTOLOGIA COMPRENDE venti-
cinquepoesie inordinecronolo-
gico. Le prime, calate nel pieno
del fermento, compongono il
diario vero e proprio, una rifles-
sione tutta poetica sul movi-
mento. Studenti, operai, chi è
sceso in piazza sono «polvere», i
cui granelli, minuscoli e deboli
singolarmente, formano una
«colonna» che, «levatasi nella
tempesta», «quasi si solidifica»:
è la potenza delle soggettività
disperse unite in una mobilita-
zione collettiva. Colpisce lama-
terialità in questi versi: l’imma-
ginedei «denti falsi» che«minac-
ciano il popolo» evoca lavacuità
della ferocia repressiva (Maode-
nunciava l’imperialismo come
«tigre di carta») e la fisicità dei

corpi, quelli il 4 giugno reste-
ranno sanguinanti sulle strade.
«Il corpo si lancia selvaggiamen-
te contro la storia»: proprio il
tempo è un altro aspetto ricor-
rente di questi versi, il tempodi
cui i dimostranti si appropria-
no, ma che si infreddolisce e
che infine sfugge. Nelle poesie
successive, la metafora ricorre,
ma stavolta sarà il vento del
mondoa travolgere i corpi.
DOPO L’ESILIO, Meng Lang non
nascondeuna certa angoscia. Ri-
spettoalgrandefervoredellepri-
me poesie, ora si respira la me-
lanconiadelpoetachesi allonta-
na dalla sua terra e dagli eventi,
fisicamente, temporalmente e
artisticamente: «i miei ultimi
passi / hanno perduto l’immagi-
nazione / percorrono solo una
strada inaridita».
La riflessione si evolvepoi su

toni più critici. Versi come
«unadonnache si trucca almat-
tinomette sulle labbraunagoc-
cia di sangue anonimo», e altri
che si scagliano contro l’indif-
ferenza e l’oblio fungono da
monito aunamodernità (neoli-
berale) che trae origine da un
fatto di sangue.
SEMPRE NELLE ULTIME poesie si
accentua la riflessione sull’edu-
cazione. Al «bambino» si rivolge
MengLang,unpo’comeLuXun,
padre della letteratura cinese
moderna, che nella sua critica
dellatradizioneconfucianaesor-
tava a «salvare i bambini». Espo-
sto a un’educazione patriottica
che frena il pensiero critico, la
speranza per il bambino sta nel
pronunciare«unaparolasbaglia-
ta», cioè nel rompere gli schemi
della narrazione ufficiale e criti-
care l’esistente.

ALESSANDRAPIGLIARU

II Basterebbeil titolopercapi-
re quanto siano frontali queste
schegge di autobiografie fem-
ministe a cura di Silvia Neona-
toecontenutenelvolumeLa ra-
gazza che ero, la riconosco (iaco-
bellieditore, pp. 249, euro 18).
Unlavoroapiùvocidotatodi in-
candescenza politica, oltre che
di attualità storica, composto
dalle narrazioni di chi ha preso
parte al primo collettivo nato a
Genovanel1972all’internodel
gruppopolitico ilmanifesto.Col-
locabile fra quelli della prima
ora,principalmente insiemeal-
le esperienze milanesi e roma-
ne, cioè del Demau, di Rivolta
Femminile e di Anabasi, come
delMovimentoLiberazionedel-
laDonna, anche il collettivoge-
novese arriva a scompigliare
gli esiti del ’68. É una stagione
che, in tutta Italia, indica e pre-
para un protagonismo femmi-
nile che assumerà diverse con-
notazioni.Così ancheaGenova
- e inmolti altri piccoli centri e
grandi città - l’inaugurazione
della pratica dell’autocoscien-
zaè la scoperta di unmomento
di inaggirabile forza. Quando
nel 1974 il gruppo cambia no-
me, prende autonomia dalma-
nifesto, chiamandosi Collettivo
Femminista Genovese e l’anno
successivo si trasferisce dalla
storica sededi viaPonteReale a
piazzaDeMarini, la dirompen-
za è ormai inarrestabile. Si arti-
cola in coordinamenti - come
quello delle donne lavoratrici
natonel1975 -,prendeparteal-
lebattagliesuldivorzioe l’abor-
to; si confronta con alcune del-
lerealtàdellasinistra finoafon-
dare - nel 1977 - la Casa delle
Donne invicoSanMarcellino.
IL TITOLO DEL LIBRO restituisce
l’intenzionediquantoèaccadu-
to decenni dopo; nelle vite già
trasformate dal guadagno di li-
bertà, le narrazioni di Maria
Alacevich,MariaPiaConte,Ma-
rina Olivari, Giulia Richebuo-
no, Giovanna Sissa sono l’esito
diun incontrorecentepercapi-
re il significato di incontrarsi e
confrontarsi nuovamente. Ha
unsensoripercorrere lamemo-
ria vivente di quegli anni, ri-
metterla ingiocoper compren-
derequantoparli ancoraalpre-
sente. Quali siano state le con-
trattazionicostanti, il saldopro-
posito di non disperdere ciò
che si è appreso (lo stesso desi-
derio che nel 2012 ha prodotto
due volumi che raccontano di
due esperienze cagliaritane di
politica delle donne: Memorie
del movimento delle donne degli
anni ’70 e poi Compagne di paro-
la. Storie di donne del collettivo
femminista di viaDonizetti).
In La ragazza che ero, la ricono-

sco, dalle preziose prefazioni
di Marta Baiardi e Rossana Ci-
rillo alle illuminanti appendi-
ci di Elvira Boselli e Francesca
Dagnino, tutte le scheggeauto-
biografiche testimoniano l’ar-
cipelago di una radicalità im-
prendibilee al contempostori-
cizzabile, tanto più utile se si
considera la letteratura grigia.
Sempre a partire da sé, al di là
del legame conaltri gruppi po-
litici (Lotta Continua, Avan-
guardiaOperaia, PotereOpera-
io, il Partito Comunista Marxi-
sta leninista italianoetc.), acca-
de - ancora una volta e sempre
- che la scrittura del femmini-
smo sia indivisibile dai corpi
sessuati che lo hanno attraver-
satocome«il soggetto imprevi-
stodella storia».

FEMMINISMO
Raccontare
gli anniSettanta
aGenova

VALENTINAPORCHEDDU

II Sarà visitabile ancora fino
al 1maggio, presso l’Ex-Pesche-
ria-Salone degli Incanti a Trie-
ste, lamostraNelmaredell’intimi-
tà. L’archeologia subacquea raccon-
ta l’Adriatico, chedametàdicem-
bre 2017 a oggi ha incontrato il
gradimento di un vasto pubbli-
co: «il Mediterraneo è il mare
della vicinanza, l’Adriatico è il
mare dell’intimità», scriveva
Predrag Matvejevic nel suo Bre-
viarioMediterraneo.
AQUESTA POETICA definizione si
ispira il titolodella rassegna,de-
dicata allamemoria dello scrit-
tore slavo nato a Mostar da pa-
dre russo emadrebosniaca. Cu-
rata da Rita Auriemma – diret-
tricedel Serviziodi catalogazio-
ne, formazione e ricerca
dell’Erpac-Ente regionale per il
patrimonio culturale della re-
gione Friuli Venezia Giulia –,
l’esposizioneèpromossadanu-
merosi partner tra i quali si se-
gnalano, oltre alla Soprinten-

denza archeologia, belle arti e
paesaggio del Friuli Venezia
Giulia e il Polo museale della
medesima regione, la Federa-
zione archeologi subacquei, il
Croatian Conservation Institu-
te e l’International Centre for
Underwater Archaeology.
I CIRCA MILLE REPERTI che pro-
vengono da ben cinquanta mu-
seidislocati inquattropaesi (Ita-
lia, Croazia, Slovenia e Monte-
negro) hanno trovato una collo-

cazione ideale a Trieste, porta
dell’occidente verso oriente e
crocevia tra Mitteleuropa e Me-
diterraneo. L’allestimento si è
rivelato, come non accade spes-
sonell’ambitodimostrearcheo-
logiche, particolarmente origi-
nale e suggestivo: l’architetto
GiovanniPanizonhatrasforma-
to il Salone degli Incanti in uno
specchiod’acquadai caleidosco-
pici riflessi, che invita ad im-
mergersi in storie di viaggi e
scambi culturali.
ALL’INGRESSODELL’EDIFICIO, ven-
tidue modelli di barche – ci so-
no galeoni, vascelli, galee vene-
ziane e bastimenti ottomani –
inbalìadipannelli-onde, condu-
cono al cuore dell’installazio-
ne. Sotto levoltedell’ExPesche-
ria si adagia l’impronta di un
mondo scomparso, il negativo
dello scafo di una nave arcaica
dal quale affiorano oggetti di
ogni sorta: carte geografiche,
meridiane portatili, pipe, anfo-
re, vasellame vitreo e cerami-
che islamiche. Un emporio gal-

leggiante che svela il fervore ar-
tistico germogliato lungo le ri-
vedi questo prolificomare.
NELLA PANCIA VUOTA della nave
ideatadaPanizoncampeggiano
inoltre alcune statue, tra cui il
cosiddetto Navarca di Aquileia,
raffigurazione di un ammira-
glio che ricorda i modelli eroici
di età ellenistica, recentemente
restauratodalladittaCo.new.te-
ch di Venezia. S’illuminano nel
Salone anche le nudità senza
voltodell’AtletadiBarcola, scul-
tura in marmo greco rinvenuta
durante gli scavi ottocenteschi
diunavillamarittimaecopia ro-
mana del Diadúmenos, noto ca-
polavoro di Policleto. Due vi-
deo, infine, illustrano le sfide e

le metodologie dell’archeolo-
gia subacqueapercapire la com-
plessità di una disciplina in cui
l’Italia è stata all’avanguardia
nel secolo scorso e che ora – in
attesa dell’applicazione della
Convenzionedi Faroper la tute-
lae lamusealizzazionedelpatri-
monio sommerso – non riesce
ad essere all’altezza di altre na-
zioni, come ad esempio la vici-
na Croazia che può vantare già
otto parchi archeologici subac-
queiperunturismoa fortevoca-
zioneambientale.
IL CATALOGO (Gangemi, pp. 328,
euro29), con contributi scienti-
fici di livello internazionale e
splendide foto a colori, costitui-
rà un ottimo strumento di stu-
dio anche dopo la conclusione
della rassegna. Emozionante il
capitolo conclusivodedicato al-
le migrazioni di tutti i tempi:
come a dire che le mostre, ol-
tre ad essere un progetto di ri-
cerca, sono anche un’occasio-
ne per spiegare il presente e ac-
compagnare il futuro.

Neiversi èevocata
lavacuitàdella
ferocia repressiva
e la fisicità
deigiovanicorpi

MOSTRE

Glieroigreciadagiatisulfondodell’Adriatico,«maredell’intimità»

Allestimentodellamostra
allaExPescheriadiTrieste

PiazzaTian’anmen,
undiariopoetico
chediventapolitico
«Sull’educazione»diMengLang,un’ineditavisione
dellastoriacinesechesiaffidaaibambini

ZhangDali,AK-47 (H8),2008

All’Ex-Pescheria
aTrieste
unarassegna
diarcheologia
subacquea

MANIFESTA12APALERMO
Manifesta, la biennale nomade
europea, che si svolgerà aPalermo
dal 16giugnoal 4 novembre, ha
annunciato i primi nomi: l’artista
brasilianaMaria TherezaAlves che
proporràun’installazione aPalazzo
Buteradedicata al sincretismo
florealepropriodella Sicilia, il pioniere
della performance art inNigeria Jelili

Atiku, il paesaggista e filosofo
franceseGillesClément, che ha
ispirato l’intera biennale con il suo
libro «Il giardinoplanetario». In
collaborazionecon lo studiodi
progettazionemultidisciplinare
Coloco, ha ideato ungiardinourbano
nel quartieredello Zen.Ci sarà il
collettivo londineseCooking
Sectionse la ricerca sui sistemi

agricoli di irrigazione a secco, l’artista
irlandesedi computer grafica John
Gerrard (PalazzoAjutamicristo e
ForcellaDeSeta), lo svizzeroUriel
Orlow (PalazzoButera), con un’opera
sul potere evocativo della botanica, il
visual artist e direttore artisticodella
RiwaqBiennale, Khalil Rabah, il quale
ispirandosi aimercati palermitani
riprodurrà all’Ortobotanico un

mercatodi diversimanufatti, il
collettivobelgadi architetti Rotor con
l’interventourbanonell’areadi Pizzo
Sella. Infine,Marinella Senatoree la
suaprocessione urbana il 16 giugno
(nmovimento collettivo in danzaper
le stradedel centro storico), eGiorgio
Vasta, scrittore palermitano, con
«City scripts», appdigitale dedicata
alla narrazionedella città.
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sta leninista italianoetc.), acca-
de - ancora una volta e sempre
- che la scrittura del femmini-
smo sia indivisibile dai corpi
sessuati che lo hanno attraver-
satocome«il soggetto imprevi-
stodella storia».

FEMMINISMO
Raccontare
gli anniSettanta
aGenova

VALENTINAPORCHEDDU

II Sarà visitabile ancora fino
al 1maggio, presso l’Ex-Pesche-
ria-Salone degli Incanti a Trie-
ste, lamostraNelmaredell’intimi-
tà. L’archeologia subacquea raccon-
ta l’Adriatico, chedametàdicem-
bre 2017 a oggi ha incontrato il
gradimento di un vasto pubbli-
co: «il Mediterraneo è il mare
della vicinanza, l’Adriatico è il
mare dell’intimità», scriveva
Predrag Matvejevic nel suo Bre-
viarioMediterraneo.
AQUESTA POETICA definizione si
ispira il titolodella rassegna,de-
dicata allamemoria dello scrit-
tore slavo nato a Mostar da pa-
dre russo emadrebosniaca. Cu-
rata da Rita Auriemma – diret-
tricedel Serviziodi catalogazio-
ne, formazione e ricerca
dell’Erpac-Ente regionale per il
patrimonio culturale della re-
gione Friuli Venezia Giulia –,
l’esposizioneèpromossadanu-
merosi partner tra i quali si se-
gnalano, oltre alla Soprinten-

denza archeologia, belle arti e
paesaggio del Friuli Venezia
Giulia e il Polo museale della
medesima regione, la Federa-
zione archeologi subacquei, il
Croatian Conservation Institu-
te e l’International Centre for
Underwater Archaeology.
I CIRCA MILLE REPERTI che pro-
vengono da ben cinquanta mu-
seidislocati inquattropaesi (Ita-
lia, Croazia, Slovenia e Monte-
negro) hanno trovato una collo-

cazione ideale a Trieste, porta
dell’occidente verso oriente e
crocevia tra Mitteleuropa e Me-
diterraneo. L’allestimento si è
rivelato, come non accade spes-
sonell’ambitodimostrearcheo-
logiche, particolarmente origi-
nale e suggestivo: l’architetto
GiovanniPanizonhatrasforma-
to il Salone degli Incanti in uno
specchiod’acquadai caleidosco-
pici riflessi, che invita ad im-
mergersi in storie di viaggi e
scambi culturali.
ALL’INGRESSODELL’EDIFICIO, ven-
tidue modelli di barche – ci so-
no galeoni, vascelli, galee vene-
ziane e bastimenti ottomani –
inbalìadipannelli-onde, condu-
cono al cuore dell’installazio-
ne. Sotto levoltedell’ExPesche-
ria si adagia l’impronta di un
mondo scomparso, il negativo
dello scafo di una nave arcaica
dal quale affiorano oggetti di
ogni sorta: carte geografiche,
meridiane portatili, pipe, anfo-
re, vasellame vitreo e cerami-
che islamiche. Un emporio gal-

leggiante che svela il fervore ar-
tistico germogliato lungo le ri-
vedi questo prolificomare.
NELLA PANCIA VUOTA della nave
ideatadaPanizoncampeggiano
inoltre alcune statue, tra cui il
cosiddetto Navarca di Aquileia,
raffigurazione di un ammira-
glio che ricorda i modelli eroici
di età ellenistica, recentemente
restauratodalladittaCo.new.te-
ch di Venezia. S’illuminano nel
Salone anche le nudità senza
voltodell’AtletadiBarcola, scul-
tura in marmo greco rinvenuta
durante gli scavi ottocenteschi
diunavillamarittimaecopia ro-
mana del Diadúmenos, noto ca-
polavoro di Policleto. Due vi-
deo, infine, illustrano le sfide e

le metodologie dell’archeolo-
gia subacqueapercapire la com-
plessità di una disciplina in cui
l’Italia è stata all’avanguardia
nel secolo scorso e che ora – in
attesa dell’applicazione della
Convenzionedi Faroper la tute-
lae lamusealizzazionedelpatri-
monio sommerso – non riesce
ad essere all’altezza di altre na-
zioni, come ad esempio la vici-
na Croazia che può vantare già
otto parchi archeologici subac-
queiperunturismoa fortevoca-
zioneambientale.
IL CATALOGO (Gangemi, pp. 328,
euro29), con contributi scienti-
fici di livello internazionale e
splendide foto a colori, costitui-
rà un ottimo strumento di stu-
dio anche dopo la conclusione
della rassegna. Emozionante il
capitolo conclusivodedicato al-
le migrazioni di tutti i tempi:
come a dire che le mostre, ol-
tre ad essere un progetto di ri-
cerca, sono anche un’occasio-
ne per spiegare il presente e ac-
compagnare il futuro.

Neiversi èevocata
lavacuitàdella
ferocia repressiva
e la fisicità
deigiovanicorpi
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dellastoriacinesechesiaffidaaibambini
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MANIFESTA12APALERMO
Manifesta, la biennale nomade
europea, che si svolgerà aPalermo
dal 16giugnoal 4 novembre, ha
annunciato i primi nomi: l’artista
brasilianaMaria TherezaAlves che
proporràun’installazione aPalazzo
Buteradedicata al sincretismo
florealepropriodella Sicilia, il pioniere
della performance art inNigeria Jelili

Atiku, il paesaggista e filosofo
franceseGillesClément, che ha
ispirato l’intera biennale con il suo
libro «Il giardinoplanetario». In
collaborazionecon lo studiodi
progettazionemultidisciplinare
Coloco, ha ideato ungiardinourbano
nel quartieredello Zen.Ci sarà il
collettivo londineseCooking
Sectionse la ricerca sui sistemi

agricoli di irrigazione a secco, l’artista
irlandesedi computer grafica John
Gerrard (PalazzoAjutamicristo e
ForcellaDeSeta), lo svizzeroUriel
Orlow (PalazzoButera), con un’opera
sul potere evocativo della botanica, il
visual artist e direttore artisticodella
RiwaqBiennale, Khalil Rabah, il quale
ispirandosi aimercati palermitani
riprodurrà all’Ortobotanico un

mercatodi diversimanufatti, il
collettivobelgadi architetti Rotor con
l’interventourbanonell’areadi Pizzo
Sella. Infine,Marinella Senatoree la
suaprocessione urbana il 16 giugno
(nmovimento collettivo in danzaper
le stradedel centro storico), eGiorgio
Vasta, scrittore palermitano, con
«City scripts», appdigitale dedicata
alla narrazionedella città.
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II Lapubblicazionedella silloge
Sull’educazione. Un diario poetico su
Tian’anmen 1989 di Meng Lang,
grazie all’interessamento di Da-
mocle edizioni e alla traduzione
diClaudia Pozzana eAlessandro
Russo (pp.130 euro 12), offre ai
lettori italiani un’inedita visio-
ne su un evento cruciale della
storia cinese – e, in verità, mon-
diale – relativamente recente,
ma le cui conseguenzemarcano
indelebilmente il nostropresen-
te. Con i saggi in introduzione e
appendice, Pozzana e Russo for-
niscono un indispensabile qua-
dro storico di quegli anni e uno
sguardo critico sulla contempo-
raneità cinese.
GLI AVVENIMENTIattorno al gran-
de movimento di protesta che
si sviluppò in Cina nella prima-
veradel 1989 e culminò tragica-
mente con ilmassacrodel 4 giu-
gno inpiazzaTian’anmenresta-
no un campo aperto di analisi.
Nonbasta la semplicistica inter-
pretazione di una protesta per
un sistema politico di tipo occi-
dentale, ignorandone aspetti
fondamentali come la consi-
stente partecipazione operaia e
la critica al modello economico
adottato con le riforme
post-Maodel 1978.
Meng Lang, poeta dai versi

sferzanti e intensi, interessato
ai temi della politica e della sto-

ria, dà un’altra chiave di lettu-
ra, questa volta poetica, in mo-
do del tutto originale e, forse,
piùunico che raro.Undiario po-
etico sull’evento politico di
Tian’anmen 1989 da parte di
chi vi ha partecipato squarcia la
nebbia della negazione integra-
le dell’avvenimento da parte
del governo cinese: in quell’oc-
casione, caratterizzata peraltro
dauncontestoglobalechevede-
va il collassodei regimiburocra-
tici dell’Europa dell’Est, il parti-
to dominante ribadì che nessu-
na organizzazione politica al di
fuori di sé sarebbe stata tollera-
ta. È come se Meng Lang, quin-
di, ripensasse in poesia quella
politicache lanegazionedepoli-
ticizzantedel regimehaoscura-
to: la «domandamadre», scrivo-
noPozzanaeRusso, ruota attor-
no al «come pensare dall’inter-
no della poesia un evento che è
chiaramentepolitico».
IN CINA IL POETA, e lo scrittore in
generale, è invischiato in una
«relazione complicata» con la
politica. Fino agli anni 60 e 70,
il suo eraun ruolomilitante.Al-

lora andare nelle campagne e
nelle fabbriche per subire la sa-
na rieducazione da parte dei
contadini e degli operai era vi-
sta come una precondizione
per poi produrre opere in gra-
do di analizzare il presente so-
ciale e ridurre il divario fra la-
voro manuale e intellettuale.
Con la generale depoliticizza-
zione post-riforme e la politica
divenuta appannaggio esclusi-
vo della burocrazia, l’indipen-
denza soggettiva dell’artista
tornò al centro. Il poeta Bei
Dao parlava di «distanza della
poesia», ma Meng Lang si chie-
de «in fondo quanto lontano da
me» siano gli eventi.
L’ANTOLOGIA COMPRENDE venti-
cinquepoesie inordinecronolo-
gico. Le prime, calate nel pieno
del fermento, compongono il
diario vero e proprio, una rifles-
sione tutta poetica sul movi-
mento. Studenti, operai, chi è
sceso in piazza sono «polvere», i
cui granelli, minuscoli e deboli
singolarmente, formano una
«colonna» che, «levatasi nella
tempesta», «quasi si solidifica»:
è la potenza delle soggettività
disperse unite in una mobilita-
zione collettiva. Colpisce lama-
terialità in questi versi: l’imma-
ginedei «denti falsi» che«minac-
ciano il popolo» evoca lavacuità
della ferocia repressiva (Maode-
nunciava l’imperialismo come
«tigre di carta») e la fisicità dei

corpi, quelli il 4 giugno reste-
ranno sanguinanti sulle strade.
«Il corpo si lancia selvaggiamen-
te contro la storia»: proprio il
tempo è un altro aspetto ricor-
rente di questi versi, il tempodi
cui i dimostranti si appropria-
no, ma che si infreddolisce e
che infine sfugge. Nelle poesie
successive, la metafora ricorre,
ma stavolta sarà il vento del
mondoa travolgere i corpi.
DOPO L’ESILIO, Meng Lang non
nascondeuna certa angoscia. Ri-
spettoalgrandefervoredellepri-
me poesie, ora si respira la me-
lanconiadelpoetachesi allonta-
na dalla sua terra e dagli eventi,
fisicamente, temporalmente e
artisticamente: «i miei ultimi
passi / hanno perduto l’immagi-
nazione / percorrono solo una
strada inaridita».
La riflessione si evolvepoi su

toni più critici. Versi come
«unadonnache si trucca almat-
tinomette sulle labbraunagoc-
cia di sangue anonimo», e altri
che si scagliano contro l’indif-
ferenza e l’oblio fungono da
monito aunamodernità (neoli-
berale) che trae origine da un
fatto di sangue.
SEMPRE NELLE ULTIME poesie si
accentua la riflessione sull’edu-
cazione. Al «bambino» si rivolge
MengLang,unpo’comeLuXun,
padre della letteratura cinese
moderna, che nella sua critica
dellatradizioneconfucianaesor-
tava a «salvare i bambini». Espo-
sto a un’educazione patriottica
che frena il pensiero critico, la
speranza per il bambino sta nel
pronunciare«unaparolasbaglia-
ta», cioè nel rompere gli schemi
della narrazione ufficiale e criti-
care l’esistente.

ALESSANDRAPIGLIARU

II Basterebbeil titolopercapi-
re quanto siano frontali queste
schegge di autobiografie fem-
ministe a cura di Silvia Neona-
toecontenutenelvolumeLa ra-
gazza che ero, la riconosco (iaco-
bellieditore, pp. 249, euro 18).
Unlavoroapiùvocidotatodi in-
candescenza politica, oltre che
di attualità storica, composto
dalle narrazioni di chi ha preso
parte al primo collettivo nato a
Genovanel1972all’internodel
gruppopolitico ilmanifesto.Col-
locabile fra quelli della prima
ora,principalmente insiemeal-
le esperienze milanesi e roma-
ne, cioè del Demau, di Rivolta
Femminile e di Anabasi, come
delMovimentoLiberazionedel-
laDonna, anche il collettivoge-
novese arriva a scompigliare
gli esiti del ’68. É una stagione
che, in tutta Italia, indica e pre-
para un protagonismo femmi-
nile che assumerà diverse con-
notazioni.Così ancheaGenova
- e inmolti altri piccoli centri e
grandi città - l’inaugurazione
della pratica dell’autocoscien-
zaè la scoperta di unmomento
di inaggirabile forza. Quando
nel 1974 il gruppo cambia no-
me, prende autonomia dalma-
nifesto, chiamandosi Collettivo
Femminista Genovese e l’anno
successivo si trasferisce dalla
storica sededi viaPonteReale a
piazzaDeMarini, la dirompen-
za è ormai inarrestabile. Si arti-
cola in coordinamenti - come
quello delle donne lavoratrici
natonel1975 -,prendeparteal-
lebattagliesuldivorzioe l’abor-
to; si confronta con alcune del-
lerealtàdellasinistra finoafon-
dare - nel 1977 - la Casa delle
Donne invicoSanMarcellino.
IL TITOLO DEL LIBRO restituisce
l’intenzionediquantoèaccadu-
to decenni dopo; nelle vite già
trasformate dal guadagno di li-
bertà, le narrazioni di Maria
Alacevich,MariaPiaConte,Ma-
rina Olivari, Giulia Richebuo-
no, Giovanna Sissa sono l’esito
diun incontrorecentepercapi-
re il significato di incontrarsi e
confrontarsi nuovamente. Ha
unsensoripercorrere lamemo-
ria vivente di quegli anni, ri-
metterla ingiocoper compren-
derequantoparli ancoraalpre-
sente. Quali siano state le con-
trattazionicostanti, il saldopro-
posito di non disperdere ciò
che si è appreso (lo stesso desi-
derio che nel 2012 ha prodotto
due volumi che raccontano di
due esperienze cagliaritane di
politica delle donne: Memorie
del movimento delle donne degli
anni ’70 e poi Compagne di paro-
la. Storie di donne del collettivo
femminista di viaDonizetti).
In La ragazza che ero, la ricono-

sco, dalle preziose prefazioni
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rillo alle illuminanti appendi-
ci di Elvira Boselli e Francesca
Dagnino, tutte le scheggeauto-
biografiche testimoniano l’ar-
cipelago di una radicalità im-
prendibilee al contempostori-
cizzabile, tanto più utile se si
considera la letteratura grigia.
Sempre a partire da sé, al di là
del legame conaltri gruppi po-
litici (Lotta Continua, Avan-
guardiaOperaia, PotereOpera-
io, il Partito Comunista Marxi-
sta leninista italianoetc.), acca-
de - ancora una volta e sempre
- che la scrittura del femmini-
smo sia indivisibile dai corpi
sessuati che lo hanno attraver-
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